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La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: 
 
A.R.C.S. UNIVERSITA' DI PADOVA 
VIA 8 FEBBRAIO 2 - 35122 PADOVA 
codice IBAN: IT 48 X 05040 12150 000004225053 
Con la seguente causale: Iscrizione nazionale colpo 2014 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sig. Raffaele Dei Campielisi – email: raffaele.deicampielisi@unipd.it 
Sig. Nazzareno Trabuio – email: nazzarenotrabuio55@gmail.com 
 
Le schede di iscrizione dovranno pervenire nei termini sopra indicati tramite fax al N. 
049 8274211 o tramite posta elettronica a raffaele.deicampielisi@unipd.it 
con allegata la copia del bonifico bancario. 
Sarà cura dell'organizzazione rilasciare apposita ricevuta. 
 
SOGGIORNO 
Tutti i partecipanti al XXVIII Campionato Nazionale di Pesca al colpo e i loro 
accompagnatori potranno soggiornare presso l’Hotel TULIP INN Corso Stati Uniti 54 
Padova alle condizioni di seguito elencate nella scheda di prenotazione; è possibile inoltre 
cenare presso il ristorante dell’Hotel in regime di mezza pensione al costo di 15 euro a 
persona (Un primo, un secondo con contorno, acqua, caffè e un quarto di vino). 
La direzione dell’Hotel permette di tenere le camere il giorno 7 giugno fino alle ore 13.00. 
 
CAMPO DI GARA E SORTEGGI DEI PARTECIPANTI 
La manifestazione si svolgerà su due gare da disputarsi nei giorni 6 e 7 giugno 2014. Nella 
seconda giornata si applicherà la regola dell’inversione dei settori, dove il settore meno 
pescoso del primo giorno pescherà nel settore più pescoso e così via per tutti gli altri 
settori. 
I pescatori saranno disposti sul campo di gara in settori, tramite sorteggio da effettuare la 
sera di giovedì 5 giugno 2014 presso una sala dell’Hotel Tulip Inn. Il numero dei settori 
deve essere pari per permettere una corretta inversione. 
La disposizione dei pescatori nei picchetti sarà determinata tramite sorteggio al mattino, 
prima della gara, nel luogo del raduno. 
 
RADUNO 
Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del direttore di gara alle ore 6,30 dei 
giorni 6 e 7 giugno 2014 presso il “CAFE’ LE PREMIER”, sito in Piazza Marconi a 
Vigonovo (di fronte alla chiesa). 
La gara avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 11.30 salvo diverse disposizioni. 
L'inizio e la fine gara saranno dati con segnale acustico. 
 
CONSEGNA DELLE ESCHE E DELLE PASTURE 
Le esche e le pasture verranno distribuite presso il luogo del raduno salvo diverse 
disposizioni e saranno composte (per ogni prova)  in:  
2 kg di pastura, 300 g. di bigattini bianchi, 50 g. di innesco colorato grosso, 50 g. di 
raparino misto, 100 g. di caster affondante, 100 g. di bigattini morti, 1 scatola di vermi. 
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CONDOTTA DI GARA 
1. Le gare saranno a turno unico di 3 ore con il regolamento di seguito specificato: 
2. Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
dell’organizzazione 
3. Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti inizio della gara ed a eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
4. NON È CONSENTITA LA PESCA CON CANNE A MULINELLO; Il galleggiante deve 
essere in pesca (cioè nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente 
starato e meno che mai adagiato orizzontale sull’acqua), è consentito appoggiare parte 
della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la parte principale della stessa: 
in ogni caso non più del 10% del totale; 
5. E’ consentito l’uso di collante, ghiaia, pastura per portare le esche sul fondo; 
6. Non allontanarsi dal proprio posto di Gara senza aver preventivamente avvisato il 
commissario di sponda; 
7. L’azione di pesca deve essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il 
picchetto con il proprio numero di gara e quello successivo, non ostacolare in nessun 
modo la manovra degli altri concorrenti; 
8. L’uso del guadino è strettamente personale; 
9. E’ vietato dare o ricevere aiuto da altri concorrenti; 
10. E’ vietata la sosta nel campo di Gara tracciato da parte dei non partecipanti; 
11. Il pescato dovrà essere tenuto in vivo nei contenitori regolamentari (nasse); 
12. I concorrenti potranno usare una sola canna con un solo amo, è consentito tenere altre 
canne montate di scorta non innescate; 
13. La lunghezza delle canne ad innesto roubasienne non dovrà superare i 13 metri 
(tredici metri) . la lunghezza delle canne fisse non dovrà superare i 9 metri (nove 
metri); 
14. La pasturazione pesante è consentita solo nei primi cinque minuti dopo l'inizio della 
Gara e solamente con le pasture e le esche fornite dall'organizzazione; 
15. Ogni concorrente non potrà tenere sul campo di Gara esche e pasture non fornite 
dall'Organizzazione; 
16. I concorrenti dei picchetti numero 1 e 5, coadiuvati dal responsabile di sponda, 
provvederanno alla fine della Gara alle pesature ed alla compilazione dei cartellini che 
dovranno essere firmati da ciascun concorrente. Il concorrente non presente alla pesatura 
sarà considerato assente; 
17. Il concorrente che sarà trovato in atteggiamento scorretto od in azione di cattura (con 
le mani con il guadino ecc.) sarà retrocesso all'ultimo posto; 
18. Tutti i concorrenti sono invitati a mantenere pulito il posto di gara non immettere in 
acqua materiali vaganti ed inquinanti e non abbandonare rifiuti di alcun genere sulla 
sponda; 
19. I reclami devono essere notificati per iscritto accompagnati da € 50.00 ai responsabili 
di sponda entro 15 quindici minuti dalla fine della Gara e controfirmati da due testimoni. La 
somma verrà restituita se il reclamo verrà accettato in caso contrario la somma verrà 
incamerata dall'organizzazione; 
20. È vietato entrare in acqua sia di persona che con il panchetto salvo deroghe dichiarate 
preventivamente dall'Organizzazione. Tutte e quattro le gambe del panchetto devono 
essere all’asciutto; 
21. L'inosservanza delle suddette norme prevede l'immediata retrocessione del 
concorrente all'ultimo posto di settore. 
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ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione avrà luogo quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 
presente regolamento che tutti i partecipanti per effetto delle loro iscrizioni dichiarano di 
conoscere ed accettare. 
 
RESPONSABILITA' 
IL COMITATO ORGANIZZATORE ED I LORO COLLABORATORI SONO ESONERATI 
DA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI ED INCIDENTI DI QUALSIASI GENERE, 
CHE PER EFFETTO DELLA GARA, POSSONO DERIVARE ALLE COSE, ALLE 
PERSONE AVENTI ATTINENZA ALLA GARA STESSA O A TERZI. 
PER TUTTO QUANTO NON COMPRESO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VIGE IL 
REGOLAMENTO NAZIONALE GARE F.I.P.S.A.S. - ACQUE INTERNE. 
 

CLASSIFICHE 
CLASSIFICA DI GIORNATA 
La classifica di giornata sarà compilata in base alle penalità ottenute da ciascun 
concorrente.  
Il punteggio sarà così calcolato: 1 punto a grammo. 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE DEL CAMPIONATO 
La classifica individuale si compone dall’elenco completo dei partecipanti ordinati per 
classifica di settore ottenuta dalla somma delle posizioni conquistate nei due giorni di gara,  
a parità di posizione di settore in ordine di peso, e a parità di peso in ordine della migliore 
delle due posizioni ottenute nei due giorni di gara. In caso di ulteriore parità la posizione 
verrà determinata tramite sorteggio. (prima tutti i primi, poi tutti i secondi, poi tutti i terzi e 
così via.) 
 
CLASSIFICA DI ATENEO 
Verrà estrapolata dalla classifica generale individuale prendendo in considerazione i 
migliori 4 piazzamenti di ogni Ateneo. 
 
PREMIAZIONI 
La premiazione si effettuerà durante il Pranzo di Gala e sarà così articolata: 
 
PER SETTORE 
1° di Settore: Buono carburante da € 30,00 + medaglia d’argento 
2° di Settore: Buono carburante da € 20,00 + medaglia d’argento 
3° di Settore: Buono carburante da € 15,00 + medaglia d’argento 
4° di Settore: Buono carburante da € 10,00 + medaglia d’argento 
5° di Settore: Buono carburante da € 10,00 + medaglia d’argento 
 
dal 6° di Settore: medaglia d’argento 
 
PER SQUADRE (come da nostro nuovo regolamento la squadra è rappresentata dai 4 
migliori risultati del proprio Ateneo ricavati dalla classifica individuale formata con le regole 
sopra indicate) 
1^ Squadra classificata: Buono carburante da € 30,00 a testa + medaglia F.I.P.S.A.S. + 
maglia F.I.P.S.A.S. 
2^ Squadra classificata: Buono carburante da € 20,00 a testa + med. F.I.P.S.A.S. 
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3^ Squadra classificata: Buono carburante da € 15,00 a testa + med. F.I.P.S.A.S. 
4^ Squadra classificata: Buono carburante da € 10,00 a testa 
 
 
 
PER ATENEI 
1° Ateneo classificato: Trofeo A.N.C.I.U. e Trofeo Ateneo organizzatore 
dal 2° e 5° Ateneo classificato: Trofeo Ateneo organizzatore 
dal 6° Ateneo classificato in poi: Coppa 
 
ASSOLUTI 
Per i primi 3 concorrenti Assoluti verranno utilizzati i premi messi a disposizione 
dalla F.I.P.S.A.S (per concorrenti assoluti si intendono i primi tre classificati fra i primi di 
settore) 
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XXVIII CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA AL COLPO PER 
DIPENDENTI UNIVERSITARI - IDROVIA DI PADOVA – 6/7 GIUGNO 2014 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il Circolo universitario di……………………………………………..………………………………………………... 

Responsabile sig…………………………….…………………………………………tel….……………………….…... 

Iscrive al XXVII Campionato nazionale di pesca al colpo per dipendenti universitari i seguenti 

pescatori: 

NOMINATIVO  TESSERA FIPSAS  TESSERA ANCIU 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

N.B.: L’inserimento del numero di tessera FIPSAS e ANCIU è obbligatorio 

Iscrive N.°……...accompagnatori al Pranzo di Gala presso il Ristorante dell’Hotel Tulip Inn. 

La quota pranzo per ogni accompagnatore è di € 30,00; 

  
Allega copia del versamento effettuato tramite Bonifico Bancario. 

 
Si dichiara che il personale sopra indicato appartiene ad una della categorie indicate alla voce 

“PARTECIPANTI” del presente regolamento e che, presso la sede del circolo è depositato il 

relativo certificato medico per attività non agonistica. 

   IL RESPONSABILE 

 __________________ 
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XXVIII CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA AL COLPO PER 
DIPENDENTI UNIVERSITARI - IDROVIA DI PADOVA – 6/7 GIUGNO 2014 

 
MODELLO PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Da inviare all’HOTEL TULIP INN Corso Stati Uniti 54, PADOVA 
info@tulipinnpadova.com TeI. 049 6988313 Fax 049 6988320 

 
 

IL Circolo Universitario di _________________________________________________ 

Responsabile il Sig.____________________________ N° di Tel. _________________ 

chiede la sistemazione alberghiera per N°_____ persone 

per il periodo: 

ARRIVO ____ giugno 2014 PARTENZA ____ giugno 2014 

alle seguenti condizioni : 

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: 

CAMERA SINGOLA A € 52,00 a camera N° _____ 

CAMERA DOPPIA A € 66,00 a camera N°_____ 

Ai suddetti prezzi vanno aggiunti 2 euro per persona per notte per tassa di soggiorno. 

 

Supplemento di mezza pensione: 

15 euro a persona da scegliere tra le seguenti opzioni: 

1- Un primo + un secondo con contorno, acqua, ¼ vino e caffè; 

2- Un antipasto + un primo, acqua, ¼ vino e caffè; 

3- Un antipasto + un secondo con contorno, acqua, ¼ vino e caffè; 

 

il check-out del giorno 7 giugno sarà alle ore 13.00 

   IL RESPONSABILE 

 __________________ 
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